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«NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA» UNA MOSTRA SPECIALE PRESSO IL MU-

SEO DELLE DOGANE SVIZZERO 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 07.04.2017 

«Non è tutto oro quel che luccica» – riapre la mostra speciale su con-

traffazioni e pirateria  

 
A chi non è mai successo di imbattersi in una contraffazione, che si tratti della borsetta 

in spiaggia o degli occhiali da sole di marca in Internet? Ma chi c’è dietro a questi pro-

dotti? Chi è che si arricchisce e chi, invece, ci va di mezzo? Quali sono i rischi? Riapre 

domani la mostra dedicata al tema delle contraffazioni e della pirateria, intitolata «Non 

è tutto oro quel che luccica», che l’associazione STOP ALLA PIRATERIA ha allestito 

presso il Museo delle dogane Svizzero a Cantine di Gandria. Il Museo è aperto da metà 

aprile a metà ottobre.  

Cosa c'è di male nell'acquistare l'ultimo modello di scarpe sportive pagando meno online o un 

orologio svizzero di marca contraffatto durante le vacanze? «Chi decide consapevolmente di 

acquistare una contraffazione spesso non pensa alle conseguenze del proprio comportamento 

e in genere ignora i retroscena e la portata del fenomeno delle contraffazioni e della pirateria» 

(Anastasia Li-Treyer, presidente di STOP ALLA PIRATERIA). Secondo stime del Centro uni-

versitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università di Milano il mercato delle 

contraffazioni genera annualmente un utile pari a circa 42 milioni di euro solo nell'UE.  

Rischi per la salute e la sicurezza spesso sottovalutati 

Acquistando contraffazioni i consumatori mettono inoltre a rischio la propria salute e sicurezza: 

«Circa un terzo delle contraffazioni sequestrate dalle autorità doganali europee si è rivelato 

potenzialmente pericoloso per la salute e la sicurezza dei consumatori» (Jürg Herren, vicepre-

sidente di STOP ALLA PIRATERIA). 

Una mostra con fini didattici 

La mostra speciale si rivolge ai giovani con lo scopo di sensibilizzarli sulla problematica e farne 

dei consumatori responsabili. Illustra l'ampiezza del fenomeno e ne svela i retroscena, con-

centrandosi sul ruolo dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, design e brevetti) e sulle con-

seguenze delle contraffazioni e delle copie pirata a livello economico e sociale. Spiega che gli 

articoli contraffatti sono prodotti e distribuiti da bande di criminali, il che spesso comporta uno 

strascico di attività illecite. Per alcune categorie di prodotti (medicinali, pezzi di ricambio, ecc.) 

esistono rischi concreti per la salute e la sicurezza. È presentata la legislazione in materia di 

contraffazione e sono fornite indicazioni su come riconoscere i prodotti contraffatti e pirata ed 

evitare di cadere in trappola: il presunto buon affare, infatti, finisce sempre per costare caro.  
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STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirate-
ria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica finalizzata a informare e sensibilizzare la 
collettività, che sfrutta le sinergie tra economia e autorità. STOP ALLA PIRATERIA si pre-
senta al pubblico con fatti e analisi e informa attivamente sui rischi e sui retroscena di con-
traffazioni e pirateria. 

 

Il Museo delle dogane svizzero presenta i compiti della dogana e illustra il ruolo della do-
gana e delle guardie di confine tra presente e passato. Il museo ospita regolarmente mostre 
speciali dedicate ai temi di attualità, spesso allestite in collaborazione con altre istituzioni. 
Gli argomenti affrontati sono presentati con installazioni e cortometraggi dal messaggio 
semplice e diretto nelle diverse lingue. 
 
Anche la dogana fa parte dell’associazione STOP ALLA PIRATERIA. Con i suoi controlli 
contribuisce in maniera determinante a evitare l'importazione di contraffazioni e quindi alla 
protezione del polo economico Svizzera. Nel 2016 la dogana ha tolto dalla circolazione oltre 
13 000 articoli di marca contraffatti. Nell'esercizio delle sue attività di controllo l'Amministra-
zione federale delle dogane applica oltre 200 leggi, ordinanze e altri atti normativi, di cui il 
diritto d'autore, dei marchi e di design rappresentano solo una parte.  

 

Link:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione 
e alla pirateria 

Museo delle dogane Svizzero  

Immagini e video:  STOP ALLA PIRATERIA Immagini da scaricare 

https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo 

 

Contatto:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla 
contraffazione e alla pirateria  

Florence Clerc 
Responsabile del segretariato  
Telefono: +41 31 377 72 66 
E-mail: info@stop-piracy.ch  
 
Museo delle dogane Svizzero a Cantine di Gandria  
Dipartimento federale delle finanze DFF  
Amministrazione federale delle dogane AFD  
Servizio media dell’Amministrazione federale delle dogane 
Telefono: +41 58 462 67 43  
E-mail: medien@ezv.admin.ch 

 

http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/zollmuseum/it/index.php
http://www.stop-piracy.ch/presse/bilder-zum-downloaden/?lang=it-CH
https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo
mailto:info@stop-piracy.ch
mailto:medien@ezv.admin.ch

